
   

 
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Aldo Moro, 7    25044 CAPO DI PONTE (BS) 
Tel. 0364-42053  

Email: bsic81800e@istruzione.it - PEC: bsic81800e@pec.istruzione.it   Codice fiscale 90009530172 

 

Prot. vedi segnatura 

 

Agli Atti 

All’Albo Istituto 

Al Sito web Istituto 

 

E,p.c., USR per la Lombardia 

e-mail: direzione.lombardia@istruzione.it 

 

 

OGGETTO:  Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

 per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo  Europeo di 

 Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

  Asse V – Priorità d’investimento: 13i-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

 contesto della pandemia di COVID-19 e delle sulle conseguenze sociali e preparare una ripresa 

 verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

 digitale e resiliente Dell’economia – Avviso pubblico Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti 

 didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

  Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

   

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’IC “Pietro da Cemmo” di Capo di Ponte è stato autorizzato, con nota prot. n. 

AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 dal Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACT EU Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” alla realizzazione del seguente 

progetto: 

 

SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO CUP IMPORTO 

PROGETTO 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-

248 

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

J54D22001030006 € 75.000,00 

 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti, che questo Istituto si 

accinge a realizzare con il PON FESR autorizzato. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Giacomino Ricci* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa


